PRIVACY POLICY e COOKIES POLICY
Savio Firmino adotta il Regolamento Europeo (G.D.P.R.) per tutti i suoi utenti, indistintamente.
Nella seguente pagina sono indicate le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web www.saviofirmino.com (da ora in avanti “Sito” o “Sito web”).
Trattasi dell’informativa resa ai sensi:
- dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- del provvedimento del Garante Privacy, n. 229 dell’8 maggio 2014, pubblicato in G.U. n. 126 del 3
giugno 2014, “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie”;
L’informativa non riguarda altri siti web (compresi portali, web app e piattaforme online)
eventualmente consultabili attraverso i nostri link, di cui SAVIO FIRMINO s.r.l. non è in alcun modo
responsabile.
La predetta informativa indica le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web.
1. Il Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito della consultazione del nostro sito
web è la società SAVIO FIRMINO s.r.l., con sede in Italia in via delle Fonti, 10 - 50018 Scandicci (FI) P.IVA IT 06378770488.
2. Il Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è la società SAVIO FIRMINO s.r.l., con sede in Italia in via delle Fonti,
10 - 50018 Scandicci (FI) - P.IVA IT 06378770488. L’elenco aggiornato degli altri responsabili può
essere richiesto all'indirizzo info@saviofirmino.com.
3. Cookies.
3.1.

Cookies tecnici, analitici e di funzionalità

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un

servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’utente a erogare tale servizio"
(art. 122, comma 1, D. Lgs. 196/2003).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare o gestore del
sito web.
Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate).
I cookies analitici vengono assimilati ai cookies tecnici e utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano
il sito stesso: per questo scopo, noi usiamo Google Analytics.
I cookies di funzionalità permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. Gli utenti
possono, in ogni caso, bloccarli attraverso le apposite opzioni del proprio browser di navigazione
web.
3.2 Cookies di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
Il nostro sito web non utilizza questo tipo di cookies.
4. Tipi di dati trattati.
a) Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
nostro sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è connessa al normale impiego dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta
di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi

a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento della responsabilità civile e
penale in caso di reati informatici ai danni del nostro sito web e dei nostri utenti.
b) Dati forniti volontariamente dall’utente. Savio Firmino colleziona e processa i dati personali che
hai volontariamente e direttamente fornito durante la registrazione al nostro Sito web o
l’utilizzo del/i modulo/i contatti. I dati includono, per esempio, il tuo nome e cognome, indirizzo
postale e email, numero di telefono ed età anagrafica.
5. Finalità del trattamento.
I tuoi dati personali sono utilizzati per le seguenti finalità:
a) per rispondere a tutte le tue richieste, ottemperare a obblighi contrattuali e precontrattuali
e per gestire i tuoi rapporti con Savio Firmino; e previo il tuo consenso, i tuoi dati personali
saranno inclusi nel database clienti e processati assieme ai dettagli dei tuoi acquisti;
b) marketing: per contattarti e/o inviarti (per posta, telefonicamente, per email e ogni altra
forma di comunicazione elettronica) informazioni e promozioni, incluse informazioni
commerciali, newsletter, materiale pubblicitario, cataloghi e inviti ad eventi relativi i prodotti
e servizi della Savio Firmino.
6. Modalità di trattamento dei dati.
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti. I dati personali oggetto di trattamento saranno
custoditi in modo da ridurre al minimo – previa adozione di idonee misure di sicurezza – i rischi di
distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
I tuoi dati personali saranno trattati unicamente dallo staff interno autorizzato della Savio Firmino
per svolgere il proprio lavoro, e dai seguenti soggetti: consulenti legali e commerciali; specialisti per

il mantenimento / amministrazione dei sistemi hardware / software; soggetti che possono accedere
ai dati dell'Utente in forza di disposizioni normative; organismi di controllo, anche a seguito di
ispezioni o verifiche; società di trasporto e logistica (in esecuzione di obblighi contrattuali); altri
fornitori o subfornitori (in esecuzione della richiesta avanzata o di obblighi contrattuali o normativi).
7. Natura del conferimento dei dati personali.
La concessione dei tuoi dati personali è opzionale.
Non è necessario il consenso per l’ottemperanza di obblighi contrattuali e precontrattuali (art. 6, c.
1, lett. b), Regolamento UE 2016/679).
Tuttavia, se vuoi ricevere le informazioni sui prodotti e servizi di Savio Firmino ed essere inserito nel
database dei clienti della Savio Firmino, devi compilare nella sua interezza i campi obbligatori nei
moduli predisposti alla raccolta dei tuoi dati personali.
L’utilizzo dei tuoi dati personali per le finalità indicate alla lettera b) del paragrafo 5 di cui sopra sono
soggette al tuo previo consenso. Se sospendi il consenso, noi non saremo in grado di offrirti un
servizio personalizzato e di informarti in merito a tutte le iniziative a cui potresti essere interessato
e/o inviarti altre offerte commerciali su prodotti, iniziative ed eventi di Savio Firmino.
Puoi eventualmente negare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali in ogni momento,
scrivendo a Savio Firmino s.r.l., Via delle Fonti 10, 50018 Scandicci (FI), inviando una mail a
info@saviofirmino.com, o utilizzando il link alla “cancellazione” incluso in tutte le nostre
comunicazioni commerciali avvenute per via elettronica o utilizzando l’apposita sezione nel tuo
account personale.
8. Periodo di detenzione dei dati.
I tuoi dati personali saranno processati e conservati per il tempo necessario alle finalità per le quali
sono stati raccolti, e in accordo con il periodo di conservazione previsto dalle leggi applicabili, o
finché non revochi il tuo consenso al trattamento dei dati. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali
verranno permanentemente eliminati o resi anonimi.
9. Trasferimento di dati personali a paesi terzi od organizzazioni internazionali.
Non è previsto il trasferimento di dati personali fuori dalla Comunità Europea o ad organizzazioni
internazionali.

10. Diritti degli interessati.
Puoi esercitare i tuoi diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del G.D.P.R., e nello specifico il diritto alla
richiesta di informazioni su come i tuoi dati personali vengono utilizzati e le caratteristiche
dell’utilizzo, il diritto alla rettifica e cancellazione dei tuoi dati personali, il diritto all’opposizione
all’utilizzo dei dati e/o il diritto ad avere trasmessi questi dati personali ad un altro responsabile.
Hai inoltre il diritto alla cancellazione del consenso in ogni momento. La cancellazione del tuo
consenso non renderà illegittimo l’utilizzo fatto dei tuoi dati fino al momento prima della tua
cancellazione. Puoi eventualmente fare una segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei
dati personali presso Piazza di Montecitorio 121 - 00186 Roma.
11. Contatti.
Gli interessati possono esercitare tali diritti scrivendo all'indirizzo e-mail: info@saviofirmino.com.

